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E in qucrH miei ver/i non ve-
drete vigore d'ingegno,onde
poflano Molto Uluf.Sig Ric-
cardo efierui cari, fi vi laran-
no almeno cari perla gratitu-
dine, la quale in loro rifplcn-

de ; percioche eflì fono Tcftimoni, come ne an-
co la Morte hammi potuto torre dall'animo il

Sig. Iacopo noftro ; Di quì potrei dire , che a
voi non donerà mai rincrefcerel'hauermi ama-
to , poiché per chiaro eriempio fiete certo, che
il vófìro amore ,& è al prefente , e femprè farà
conofciuto da me. Sia io tanto auucnturofo,
chepofla moftrare fegno ad altrui ,come nel
mezo de) cor mio fon per guardarlo con perpe-
tua memoria.
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EGLOGA, t

ERGASTO

EK*** s°l *er l'Occasi laj!agióne>
Che s'infiorano i prati;& io penfofo

*JfyCouéw lento ilpièlttngo ilMagnane;
*Pocbipafsì mutai, che dotte ombrofo
» -JW alto fi fóltettarti bel Cipréffb

Fidi Ergafiofederfai prato erbofo ;

£nfpafronte, irto crin , ciglio diméfìo ,

Trutta hauea dì lentia , in me^o a' fiori
Cjiaceak lira,& itti l'arco apprejfo;

'Poiché dietro al penfier defuoi dolori
Ter lmg<i /patio andò da fe lontano. t
Trai]e dal mefiopetto vnfofpirfuori i

ìndi la lira folletto dalpiano

Con la finifira , egii difpojìo al canta
I{ecofsi l'arco ne la defira mano ;

Otte le corde hebbe tentate alquanto
Ricercando ju lor tuono diguai
Fece si fatte vdir note di pianto

Veggonfi tè l'aprii rancigli herbai
'Da che ti c'tfurò noflra fuentura
tieniti piàTirft odorano i rofai }

Semprefia su auefi'aria vrìvwiaofcura
Ben douuta compagna a' nofiri duoliy
Onde più mejìe ornai non fi matura ;

£ * _ Tofim



T'ofanoin [ecco troncai loro voli>

£ dolenti cominciano i Fringuelli)

S rifp•ondano me$ii J\ùftgmli;

B con lungo bebù capre > & agnelli

Schifano i riuij e le più molli herbette j

"HS mugghiano, ma piangono i vitelli ;

lt temute ghirlanderà lor dilette

Odian le 'Hinfe ; e da fioriti prati

Te r gli erti monti {e ne van falene ;

Cefi ->no traTafiorii balli vfati s

2£ • poffona fra. noi (etere vdirfì ,

fi à fampogne nonfi dan più fiati}

Ben è di dura quercia tipetto > oTivfìt

Chepuò non iterar graui lamenti

Scn7a per la tua marte intenerirft ;

fo certamente ilfuon de miei tormenti

Sempre farò feritir quinci d'intorno

Stancando l'aria con dogliofi accenti ;

Qui tacque èrgajìoi e venne mena ilgiorno,



il

L1C0)& tìpìniEipin invd di Cjrìeue

Sei fonator d'ogni jatnpogna
}e Lieo

(jron maeflro di cetra in vai di sitaci ;

Tirfi piangeanfatto vn caflagrai antico ;

(jiunfe primero Slpin dolce cannone
*s€ te fiteca ne

f &honotò l'amico;

Su la riua de l'ufmo , e del cJWngnonc
Hi peregrina mirra> e d'altri odori

Tirfi i ricebi pafiorforiti corone^ ;

Zpur insù lOmbron ricchi aratori

fnnabrano fepolcbri adbomrartiy

£ limg o l't^frbia iguaràian di tori,

tjfyta fu per l'alpi in folitarit farti

Ouepoueramente io viver foglio »

Tirfi per hmior > che puffo darti?

(on vn poco di zufolo mi doglio
,

Ch'altre non fi concede à miei defìri ,

£ di qui mifi crefieancoil cordoglio ;

Qui tolfe à lafampogna i fuoi fofpìri

ilpino > e trofie la querela àfine ;

Toilkodié principio 4 fuoi martini
Quotai tempo àeghiacci) ede le brine

(bnfolato fipafcola l'armento

Terh tepido pian de le marirc^i;

Tal per qutfie campagne andai contento
Infin ebe non cifu Tirfi rapito

,

Tirfi t che di noi tutti era ornamento

.
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*5\€a da quelgiorrtoy ch'eifotterra ègito

Io mifero fmiglio m.quefld ritta

Tur da la mandra vn'agnellinfmarrito;

Che[prezza il re%&?>e l£ belle ey^e[Mita,

Efemere belaci lupo al finfen viene,

E de la mandra y e de la vita il primi

Sì dijfc lieo y ele minute arene

Bel bel torrenteyc le montagne ombrofe

j{jfpondeano ululando à le fitepene ; ,

Tofcia mpuendo fu le piaggie erbofe

Un'altra volta Slpin dal petto Laffó

Soffinfe ìnuerfo il del voti dogliofe ;

Seper monte Morello vnqua trapalo

Si che da quelle bal^e io miriStjlo

Subito lagrimando gli occhi abbafio }

Indi colmo d'angofda ipajjìarrefioy

Tofcia dietro ilfuror, elià fe mi tira

Conturbo le fontane , e ifior caipefto;

Ter tal -via disfogata alquanto l'ira

,

e cantra la ria. morte ilmio difdegno

Ter piangere il tuo fin tempro la lira ;

Spergola poi, che [infelice legno

Benrifuona dolente ai cafi rei

Ma noi sà però far si come è degno

,

j^e feconda piangendo i dolor mici

.

9>
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III.

Menalca, Logifto.

MeiuC V quefta bella piaggia , oue tranquillo

O Serpeggi* il rufcelletio, me fiorite

Son le riue di Menta , e di Serpillo /

Otte con torto piè forge Ialite

Sul bianco Tioppo; oue la vifta é lieta

Ter le belle viole impaliditc_s .

(ama Logifioye lamia mente acqueta;

Vento non freme,ahbaiator mafiino,

Che tu deggia cantare, ecco non vieta;

Log. tJMe lo vieta Menalca afpro dcftino ;

Ter cui tra/fitto duramente d torta

Iofono al difperar quaft vicino ;

Che mentre mifinge* maggio r conforto ,

E di maggior fperan%a era fornito

Penne Dametafe diffe ahi Ts rfì è mo rto;

Caddemi il co r, tofio3ch'io thebbivdito ;

Tonerà , & infelice mia capanna^
Cjranfaetta da ciel ben t'ha ferito ;

Mcn. *sfche l'anima tua tanto s'affanna

Ter la morte d'vn'huom ? non è douutoy

Che T^atura a morir tutti condannai.
Jo bella gabbia ho di mia man tejfuto

Rifreddo verno a trappaffar lefere,

Quando il uellofo armento è ben pafciutoy

Come vnforte caficl quadra à uedere,

£ forgono ciafcuna in ogni canto

Dilifcia canna quattro torri altere j

D 4 Quiui



Quitti un Merlo èprìgtén } che negro ilmanta

De lefìte fiume 3 e tutto ti becco hagiallo »

£ foglie in aria ad ogni augello il vanto i

£i fccndeua ad vn onda di cristallo,

j- t io fatto l'erbetta vn laccio tefì

usilfuo nòlarc > e findtefi in fallo ,

Dalprimo di,cbe l'infelice io preft

jld ìnfegnarli faticai l'ingegno >

€t ha fin bora mille modi afprefì j

Si fatto don del tuo valore in fegno

Vuà che moflri à bifolciy & aratori

Sfoggi de canti tuoi mi farai degno j

Log. <Jttenaka lafcia me co miei dolori ; .

Hòggi le voci mie non fon più quelle ;

Àfatufouercbiola mia cetra bónori ;

tìor ih non molto indugeràn le ilelle ;

Ch'dmaì l'ombre lunghifsime fi fanno »

•tsfndìame d la capanna , ò pecorelle^ i

Tirfi ) le g regge mie ben poferanno

Fin che del chiaro Sole il mondo è priuoy

tJWa per te non milafda unqua l'affanno ;

•Partiti Tofcadaquel'piè etvliuo;

<j»atafehfiinata boggi m'afolta ;

Vt; mal per te , fe cofta fufo arriuo ;

Mendica à risederci vn'altra volta;



II». 3?

Damone,

S"P^KJTi^f ancor non ernia Diana

Che ne l'orto n'entrai del bona esfmsta

€ mi lattai le man ne lafontana^ i

£ le più frefcbefoglie del laureto ,

£ fpico colfiy chefiorina intorno

£ colft fermolino , e colfì aneto ;

*Poi come al mondo fe ucderfìil giorno »

M'ha condotto ardentìfjìmo defto

Il tuo caro fepolcro a farne adorno ;

Qui ti uerfo con therbe il pianto mio ;

£qui ritornerò mefio fouuente;

tsfDio già Tirfi j or bora politeyd Dio.
j

tJMa qual fiero latrato oggi fi fente $

Forfè nel fangue de l'inferma greggia

L'infidìofo lupo innafpra il dente f
1

ssfh Dio che tanto male oggi non veggia,'

Melampo già tu fai , che'n fedeltate

Can di paflore alcun non tipareggia .

ben difefe y o belle torme amate ;

Di lattefecondiamo drapeUo

Solo fofiegno a la mia fianca etate ;

*Per l'ombra di si frefcovalloncelhy

Oue si dolci corrono Fauretttj ;

One fi chiaro mormora il rufcelle ;

Itene peco relle > ite cap rette ;

iSHandra forfè non èy che'n altro prato

Haggk dapafcolar si molli erbette i

r- enttt-



Ventmofo terreno > aer beato

In cuinebbia peflifera non[tede >

(ui non depreda peregrino armato /

tSHoue Upafiore a la cittade il piede ,

Ini cangia con or candida lana;

Tofcìafecuro àfua magion fen riede ;

Ogni moleSìia va di qui lontana ;

Si vole ilgran Signor ch'Aimo corregge;

De l'occhio, fuo non è la guardia vana ;
Quinci su tante feor^e oggi fi legge

Scritto fuo nome ;& in cotanti accenti

Odon fuo pregio ricordar legì cgge ;

£t io cantando di foaui venti

La ben cerata mia fampogmi empiea >

Fin che'n tcpidi pianti , <&* in lamenti

M'ha pojlo Tirfi la tua morte rca-i .

"

. V.
Mopfo, Dafne, Melibco.

Map./*\<j(jl il quinto annofi riuolgCych dura

V/ Ter noimemoriascht fui fior degl'ami

Tirfi fu chilifu ne la. ton. ha o/i i-. ra .

t^Cira y chc'l vago Solpar che s'appanni

Difolte nubi i e quefla piaggia mefia n rr>

e-^ qualchegran diluuio fi condanni t

Soau: ^pfìgnol qui non sarrefia ,

Solo s'arrejla Tortora dolente,
.. ,

eoa ria voce J^ttoLi funefta}

$ià
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Ciò noftri danni ci ritorni à mente;

£ de talmagentil ne cor denoti

7(on fìangiamatle rimembrantefjxntc^;

Dafni follcua fu per l'aria , efcoti

il caro cembalai ben conofeiuto

Quando con dita muficbe ilpenati

j

£ tu buon Metibeo non effe r muto ;

Qon dotta mano ora riapri) or chiudi

1 varij fori del tuo nobil fiuto ;

La gloria fmgolar de voftriftudi

t4moroft paftor non venga meno

Del noftro caro Tufi à le vtrtudi ;

Daf. tJWorte crudelnon fpenfeil tuo veneno

Tirfì , che col bel canto à tutte l'bore

Spegneua l'ira de le tig rimfeno f

Mei. Tirfì che col bel canto bebbe ualore

Frenate ifiumi in corfo,imida morte

7$onpotco raffrenare il tuo furore?

Daf. Tslon ti dolfedi lui j di cui la forte

Ogni più dura rupe, ogni montagna

^.grande onta di te piagne siforte t

Mei. Odi crudele comeper lui fi lagna

Come incolpando te traggono guai

Ognifiume,ogni bofeo, ogni campagna ;

Daf. Horfe'l pregio de L'tsfrno amafti mai,

€ fe pregi virtute, o peregrino

Vn si caro fepolcro honorerai

.

Mei, Spargi croco, viola s e gelfomino >

Chenon vedraipaftor tantogentile

da lontammai) ne da vicino

.

Se -



Daf. Se lupo depredanti ilnòftro mile

Tirft daita riftoro alle fuenture y

Che l altrui pianto non haueua à vile}

Mei. Se tcmpefta offendea trite mature

Semptele noftre lagrime dogliofe

DelfoccorfadìTiifi erari fìcurej

Eaf. Qval fra la ruta mammole odorofe

£ ra Tirft fra gli altri in quefta ritta »

Ma troppo tofto morte il ci nafeofe}

Mei. Sigfil fra Jtagni a mirarfontana ulna

ira Tirft fra gl'altri in queftapiagglay
Ma troppo tojto n'è rimafta priua ;

Mcp. Limpido ritto > che da v.cnte caggia

Spruzzando in più zampillai puro argento

Ter folitaria itia d'ombra feluaggia ;

$ tra remidipin foffiodi uento

Quando il eelefte van pià coce l'erba

7Ì2nJaPrebàe adeguar uoftro concenti

Su vai di Tebro ornai voce fttperba

, fn van prefume cóntraftar con voi;

^cantar di Firenze oggìriferbi

Febo il più fingala rde pregi faoi .

VI.
Vranio-

BI Zjl \\0 mioy che si barbuto il menta

hlouendo perla campo i pafsì tardiy

Come aher capitan guidi l'armento t

Ttn òe si bafsi > e sì penfaft iguardi

in terra volgi? e pur i pièti miri?

Et oltr.i modo il tuo carni» ritardi ti



Ter auentur* Tirfi oggi defiri ?

£ lui non rimirando bai difconfortof

E cofi ci palefi i tuoi ma rtiri f
1

B'r%arro mio nofiro boa Tirfi è morto J

Ter lungafirada di campagne[cure

Lunge da noi nofiro bon Tirfi è [corto j'

Tu fra le bal-^e de le rupidure >

ti dirocca mortalmente ; o ucro

^dppreììatià foffrir crude uenturcj

.

Jo poi che più letitia vnqm non fpero

,

J}a qucjìe piaggiepenfo far pamtay

€t a più non tornarfirmo il panfiero ;

Torcftapiù defèrta, e più romita

Sarà mia fianca ; il cupo orror di Verna ,

pur di Falterona haurà mia uita.

Strani co-fa apenfar, che ci governa

Morte si ciecamente , e che nel mondo

Ti^ tlx non fiacche le fue leggi fcherna?

Tirfi julfior de gli anni ha mejfo infondo ;

€t alcun poftia lafiierà canuta

Ch'i lui non farà ter^o, ne feconda

.

Horcbe mi rechi) o ftrfitllìn venuto

e^f volo tterfo me fcn%a ritegno*

Oh ; la feconda uolta ecco fiarawo

.

Ciò di liete nauelle baffi perfegno ;

tJ^Ct feiocco me \ non cofi dice z^itcafib

Cba ne l'indiuinar cotanto ingegno-.

.

Eimi fuole affermar > che'n vaa contrago

E che letitia non conuien ch'affetti f
la persi dura vita ornai non bajìo ,

lajfo ) doutfoìio iti i miei dihtti t



vii..
Alcippo, Aminta.

Ale V-KTO non leggiermente iotìrauifo

V~/ D'Ietto lAmmta; cofì feicangiato

Di dòmeftìci panni , e più di uifot

Dipartici paftor 3 torni faldato;

lAltro che cetra , e bofebereccia piua

La fpada,che ti pende al manco lato ;

Hor come oggi apparifei t e di qual riua ?

Chi totfé ad <s^4mo il tuo foaue canto.

Che per ciafun fi tiolenticr s'udiua?

Ami. Ch'io mi partiffì la cagionfu pianto;

T^yi potei rimirar quefte pianure

Morendo Tirfi •> ch'io predai cotanto}

Da hmge men andai pe r far men dure

L'afpre miferie ; e de la lunga ftradaci

Lungofarla contar le mie uenture.

Ale tJWapiir ,
perche ritorni homo difpad*_£

T^m penfare al camin; ben alte è'I Sole;

Molto badagir prima che'n marfen ca

Ami.T>fta?nci qur,poi che per tefi uolcs (da

Io parlerò ; preft ad errare intorno ,
•

Tercbe'l uiaggìo rallegrar tbuonifuole;

&sfdunqve il mio camin uolft à LiuornC t

Rjtrouai (fttiui un popolo guerrem

Tutto dipiume, e di belle armi adoau;

tra fui nauigarfi : ogni nocchiero

Spalmar ficea del Signor noftro i legniy

Ch affaih l'Oriente haueapenfterV

;

lù



lo ueder uago peregrini regni

entrai con gl'altri; il nauigar lontana

€raà punto il miglior de miei difegni^

Alo Ferocifsimo cor; fui mare infano

Lunge peregrinar ? grande ardimento}

Me per compagnofpercrefti in uano;

Su per l'onde non è lo fieffo uento

Che su per l'aia ; che camin t'auuenne ì

Incontraci uentura àtito talento?

Ami. lieti talhor con incrociate antenne

Quaft volammo [opra il mar; taffiora

"Non picchia procellafi fofienne^s;

"Epur colà donde efee fuor l'aurora

Fummo ferititi } cui lafciammo inpene

llpcpol rio ,cheMacometto adora;

Tuttepredammo le nemiche ayenc^j ;

Ma quanti de (rifilatifui mar errando

Furotratti per noi d'afpre catene?

lafsiy chefchìaui, e de la patria in bando -

Mirando darfi d cara libertate

. Voce altra non mettean , cheFerdinand^

Ho corfo in guifa talpiù d'una efiate ;

feduto ho mrie terre , e uaria gente

Hor mi ritorno a queftepiaggie amate.

%ffla dimmi tubarne felicemente

Menate
i
giorni? ancora uiue zsilfeo

?

Che foleua cantarsi dolcemente;

tsfrdepiù diMirtiila tsflfefibeo ?

Che fa Dameta > chefra noipafiori

£raquaft uw antico MeUbeo?
Sm



Ale Son vini ;
& altri in dilettoft amari

Confama J & altri di fuo ben penfofa

Del campo attende agli vtili lattari ;

osfmìnta dviaer nofiro è dilettofoj

Quel FE^DITi^TfjbOyche i nimici infej

asfneo a' popoli [uol[erba il rtpofo ,*

strida fame qui non ci molefia^

(jinflitta regna ; è tbabitarfecura

fonte ne le Citta per Uforefia_> ;

Cofìfojìer con noi > come già furo

Le cortefìe del nofiro caro Tirfì ;

tJWa tacerò}cbe'l rimembrarne è dur« -

Ami; esfkippo à Dio3tempo è di dipartirft

.
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